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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIPRESA DEI LAVORI PER IL 
PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DA 8,9 MILIONI DI DOLLARI DELLA  

GRIFFISS VETERANS MEMORIAL PARKWAY 
 

Costruzione in corso su miglioramenti alla sicurezza per la State Route 825 nella 
Contea di Oneida 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono stati ripresi i lavori di un 
progetto da 8,9 milioni di dollari per la ricostruzione di una porzione della Griffiss 
Veterans Memorial Parkway, nella città di Rome, Contea di Oneida. I lavori di 
costruzione sono iniziati la scorsa settimana sulla terza e ultima fase del progetto della 
Parkway sulla State Route 825 nel Griffiss Business and Technology Park, il cui 
completamento è previsto per l’autunno del 2018. 
 
“Gli investimenti nella nostra rete dei trasporti sono essenziali per rispondere alle 
esigenze della nostra moderna economia e assicurare che i tutti i newyorkesi possano 
viaggiare in modo sicuro”, ha commentato il Governatore Cuomo. “Migliaia di 
pendolari dipendono dalla Parkway ogni giorno, e questi lavori aiuteranno a ridurre la 
congestione di traffico e miglioreranno la sicurezza per i conducenti e i pedoni, oltre a 
continuare a gettare le fondamenta per la crescita futura nella Valle del Mohawk.” 
 
I lavori sulla prima fase del progetto sono stati completati nel 2001, e hanno incluso la 
ricostruzione della zona sud est della Route 825 (la Parkway) e l’installazione di una 
rotatoria all’incrocio delle strade Ellsworth e Geiger. Nel 2004, la seconda fase ha 
incluso la costruzione sul lato nord est della Route 825.  
 
Come terza fase del progetto, i lavori di costruzione sono ripresi alla Ellsworth Road e 
continuano fino alla Perimeter Road. I lavori includono la rimozione di tronconi d’albero, 
l’installazione di una barriera di controllo e l’eliminazione di terriccio fra Hangar Road e il 
lato settentrionale del progetto. Inoltre, le linee elettriche saranno spostate. 
 
Il progetto prevede la costruzione di rotatorie agli incroci della Route 825 e Floyd 
Avenue, oltre che della Route 825 e Hangar Road, creando un totale di tre rotatorie 
sulla Parkway. Sarà inoltre costruito un nuovo marciapiede sul lato nord dell’autostrada, 
e un nuovo percorso multiuso pavimentato della larghezza di 10 piedi sul lato sud. Il 
percorso multiuso connetterà l’esistente sistema di sentieri del Griffiss Business and 
Technology Park con il sentiero del fiume Mohawk River. In aggiunta, il parcheggio a 
Mohawk River Trailhead sarà ricostruito e pavimentato. 
 
 



Il progetto è stato completato in conformità con i requisiti dell'iniziativa Drivers First del 
Governatore Cuomo, che privilegia l’assenza di disagi per gli automobilisti e assicura 
che i disservizi siano ridotti al minimo per i conducenti, nelle zone interessate da 
progetti sulle autostrade e sui ponti in tutto lo Stato. 
 
Per minimizzare l’impatto dei lavori di costruzione, l’accesso alle attività commerciali 
sarà mantenuto durante il progetto e il traffico pedonale sarà mantenuto sempre. I 
conducenti potranno subire ritardi nelle ore di punta. 
 
Si ricorda agli automobilisti che le multe per eccesso di velocità vengono raddoppiate se 
riguardano una zona interessata da lavori in corso. Ai sensi della Legge del 2005 in 
materia di sicurezza delle zone di lavori (Work Zone Safety Act) in corso, la condanna 
per due o più violazioni ai limiti di velocità in una zona di lavori in corso potrebbe 
determinare la sospensione della patente di guida della persona interessata. 
 
Il Progetto Griffiss Veterans Memorial Parkway ha ricevuto il riconoscimento 
GreenLITES Gold Award, un programma di valutazione della sostenibilità del 
Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (New York State Department of 
Transportation) che riconosce l’uso di metodi e pratiche sostenibili nella formulazione e 
implementazione del progetto. 
 
Il Commissario del Dipartimento per i trasporti dello Stato di New York, Matthew 
J. Driscoll, ha detto: “Questo progetto lungamente atteso, realizzato attraverso 
l’investimento record del Governatore Cuomo nell’infrastruttura dei trasporti della parte 
settentrionale dello Stato è una vittoria enorme per la comunità della Valle del Mohawk. 
La ricostruzione della Parkway in una strada moderna e più efficiente migliorerà il flusso 
di traffico e incoraggerà la futura crescita economica, sostenendo l’impulso crescente 
nella Valle del Mohawk.” 
 
Il senatore Joseph Griffo ha affermato: “La crescita e rivitalizzazione future della 
Valle del Mohawk dipendono dai miglioramenti delle reti dei trasporti, quali la Griffiss 
Veterans Memorial Parkway, che porranno la città di Rome e la regione in una 
posizione migliore per trarre vantaggio dalle nuove opportunità. Sono orgoglioso di 
sostenere i nostri investimenti statali in progetti quali la Parkway, che permetterà agli 
automobilisti, ai lavoratori e ai visitatori di attraversare più facilmente il parco 
commerciale”. 
 
Il membro dell’assemblea, Anthony Brindisi, ha affermato: “Questo progetto 
continua i lavori di infrastruttura che rendono il Griffiss Business and Technology Park 
un luogo attraente per le imprese, facilitando al contempo per i cittadini di Rome il 
viaggio verso i maggiori collegamenti nella città. L’importante investimento che lo Stato 
sta facendo per migliorare il nostro sistema stradale non solamente sosterrà lo sviluppo 
economico nella Valle del Mohawk, ma porterà a viaggi più sicuri per tutti coloro che lo 
usano.” 
 
Il Direttore delle Contea di Oneida, Anthony J. Picente Jr., ha affermato: “Con 
l’ultima fase del progetto della Route 825 ora in corso, Rome vedrà preso i benefici di 
un flusso di traffico più efficiente che dirige i viaggiatori proprio al centro del Rome 
Business and Technology Park. Vorrei ringraziare il Governatore Cuomo per questa 
opportunità di trasformare Rome e fornire un maggior potenziale di sviluppo economico 
per la Contea di Oneida e l’intera regione.” 



 
Il Sindaco di Rome, Jacqueline M. Izzo, ha dichiarato: “La Città di Rome è 
entusiasta di vedere gli inizi dei lavori sull’ultima fase del Griffiss Veterans Memorial 
Parkway (State Route 825) che miglioreranno notevolmente la strada che attraversa il 
maggiore parco commerciale e tecnologico della zona. È gratificante che il Governatore 
Cuomo abbia scelto di stanziare 8,9 milioni di dollari per finire il progetto della Route 
825 in quanto è di grande importanza per la crescita del futuro sviluppo economico non 
solo del Griffis Business and Technology Park, ma dell’infrastruttura dei trasporti della 
Città di Rome.” 
 
Per informazioni sugli orari aggiornati di apertura al traffico, chiamare il 511, visitare il 
sito www.511NY.org, o il sito per dispositivi mobili all’indirizzo m.511ny.org.  
 
È possibile seguire il DOT dello Stato di New York su Twitter @NYSDOT. È possibile 
trovarci su Facebook all’indirizzo facebook.com/NYSDOT. Per tweet dallo Stato di New 
York nella Valle del Mohawk, seguire @NYSDOTUtica. 
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